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ANTEZZA. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali. – Premesso che:

l’ipotesi del Ministero di applicazione dell’art. 68 «Misure accop-
piate» del regolamento (CE) n. 73 del 2009 si caratterizza a giudizio del-
l’interrogante per una forte impronta anti-meridionalistica: fortemente dan-
neggiati risultano i comparti dell’ortofrutticoltura e dell’olivicoltura che
contribuiscono per oltre il 30 per cento dell’intero fondo;

all’olivicoltura sono assegnati solo 6 milioni di euro (ai soli olii di
oliva Dop e Igp);

Semplicemente non sono previsti gli incentivi per l’ortofrutta;

per il grano duro vengono previsti interventi solo agli agricoltori
che praticano l’avvicendamento triennale e finalizzato alla copertura dei
costi supplementari e alla perdita di reddito connessa alla suddetta pratica
colturale;

ben diversa invece appare la situazione del Nord Italia ove si con-
centrano oltre 90 milioni di euro sui 146 totali previsti per gli interventi
accoppiati, di cui circa il 70 per cento è destinato ai bovini da carne e
da latte;

considerato che più della metà delle risorse servirebbero a finan-
ziare interventi sulle assicurazioni, finora a carico del bilancio dello Stato,
di cui solo una minima parte ritornerebbe alle aziende agricole della re-
gione Basilicata e in generale del Meridione,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, al fine di
evitare squilibri e disuguaglianze, non ritenga opportuno:

a) escludere il finanziamento delle assicurazioni con il plafond
dell’art. 68, evitando cosı̀ che detto intervento, fino al 2008 a carico del
bilancio dello Stato, venga finanziato sostanzialmente dagli agricoltori;

b) estendere in modo sostanzioso gli interventi previsti dall’art.
68 anche al comparto olivicolo (includendo gli oli extravergini da coltiva-
zione biologica tra i beneficiari dei nuovi fondi oltre agli olii Dop e Igp);

c) aumentare il plafond per il grano duro prevedendo la possibi-
lità di conservare la tradizione del grano duro di varietà locali (per la re-
gione Basilicata importanti risultano essere varietà quali Capeiri, Appulo,
Duro Lucano e Cappelli) in coerenza con i percorsi di valorizzazione e
tipicizzazione che si stanno perseguendo da tempo con le specifiche poli-
tiche regionali meridionali, e della Basilicata in particolare;

d) aumentare il plafond per gli ovi-caprini, portandolo ad al-
meno 8 milioni di euro, e ridurre la dimensione minima del gregge a
100 capi;
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e) aumentare il sostegno al comparto zootecnico bovino e ovi-
caprino, con un’attenzione particolare alla zootecnia estensiva nelle aree
protette, al fine di salvaguardare realtà produttive di considerevole inte-
resse per le politiche regionali in funzione della conservazione delle rura-
lità e della valorizzazione delle produzioni tipiche di qualità ottenibili con
tecniche ecocompatibili in aree di consistente estensione sul territorio re-
gionale;

f) estendere il sostegno alle vacche nutrici in zone montane e
svantaggiate, in continuità con la politica regionale di incentivazione di
investimento nel settore, finalizzati al miglioramento delle condizioni di
allevamento e della qualità delle produzioni, in stretta connessione con
il mantenimento del presidio produttivo in aree a rischio di abbandono.

(4-01643)
(18 giugno 2009)

Risposta. – L’articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Con-
siglio del 19 gennaio 2009 stabilisce la possibilità di erogare un sostegno
specifico agli agricoltori nel rispetto di determinate condizioni di ammis-
sibilità.

Al riguardo, il pacchetto di misure proposto da questa Amministra-
zione si concreta in una serie di interventi volti al sostegno del migliora-
mento della qualità dei prodotti agricoli, all’incentivazione per l’utilizzo di
virtuose pratiche agro-ambientali nelle regioni meridionali nonché al con-
tributo finanziario a favore degli agricoltori che stipulano polizze assicu-
rative a copertura del rischio economico per le loro aziende.

Le relative misure di intervento proposte sono state elaborate nel-
l’ambito di un quadro strategico di riferimento per il comparto agricolo
finalizzato allo sviluppo e all’innovazione della competitività delle im-
prese e delle singole filiere agricole ed al consolidamento delle produzioni
italiane.

In tale ambito, la scelta dei settori e delle singole misure di inter-
vento è stata effettuata tenendo conto degli obiettivi e delle priorità nazio-
nali sopra menzionati e nel contempo cercando di garantire una proporzio-
nale distribuzione territoriale delle risorse disponibili. La spesa per l’atti-
vazione di detto pacchetto di misure ammonta complessivamente a 316
milioni di euro, di cui 50 milioni di euro vengono riservati alle regioni
meridionali; mentre le somme restanti sono destinate a misure applicabili
sull’intero territorio nazionale.

In particolare, i 50 milioni di euro di dotazione sopra citati vengono
destinati a favore degli agricoltori delle regioni meridionali che adottano
tecniche di avvicendamento nei loro terreni con la presenza per almeno
un anno del grano duro e per almeno un anno di una coltura miglioratrice.

Questa misura, destinata quindi alle zone tradizionalmente a grano
duro, oltre a indiscutibili benefici di carattere ambientale consentirebbe
di aumentare il livello di fertilità dei terreni garantendo in tal modo agli
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agricoltori un incremento delle produzioni in termini qualitativi e quanti-
tativi nelle loro coltivazioni tradizionali.

Per quanto concerne il settore assicurativo, si premette che il bilancio
di questo Ministero per il 2009, non reca alcun stanziamento per l’assicu-
razione.

Notevoli sono le difficoltà che si stanno incontrando per l’introdu-
zione di una previsione di spesa attraverso i provvedimenti legislativi at-
tualmente in corso di esame in Parlamento, ritenuta urgente e indifferibile
stante anche l’obbligo derivante dall’autorizzazione di questo Ministero a
stipulare polizze agevolate fin dall’inizio dell’anno, nonostante l’impegno
assunto ai massimi vertici del Governo a trovare una copertura adeguata
per l’assicurazione.

Ciò premesso, per evitare il ripetersi delle difficoltà di copertura an-
che nel prossimo anno che potrebbero portare all’annullamento del soste-
gno alle imprese per la copertura dei rischi, ritenuto per la sopravvivenza
delle imprese in questo momento di generale difficoltà, si reputa oppor-
tuno programmare una adeguata copertura per l’assicurazione su base
triennale: 2010-2012.

Contrariamente a quanto richiesto dall’interrogante, sarebbe auspica-
bile poter contare su una previsione di spesa certa per l’assicurazione del
2010 di 120 milioni a carico del bilancio comunitario, come previsto nei
documenti di lavoro finora elaborati da questo Ministero, a cui si aggiun-
gerebbero altri 40 milioni di euro di cofinanziamento nazionale per un to-
tale di 160 milioni di euro

A questi vanno aggiunti i 20 milioni di euro già previsti nel Piano
vitivinicolo nazionale per l’assicurazione dell’uva da vino. Secondo questa
previsione, nel 2010 per l’assicurazione si potrebbe contare già da ora su
una disponibilità di bilancio certa di 180 milioni di euro a cui si dovreb-
bero aggiungere almeno altri 50 milioni di euro da prevedere nella legge
finanziaria, per dispone di una copertura totale dei prevedibili fabbisogni
di spesa di 230 milioni di euro, pari a quello registrato a consuntivo nel
2008.

Per quanto riguarda le misure predisposte per il settore ovi-caprino, si
segnala che l’importo destinato al settore è già stato fissato a 8 milioni di
euro ed inoltre non è prevista alcuna limitazione del numero minimo di
capi per le aziende richiedenti.

Con riferimento a quanto rappresentato per il settore olivicolo si evi-
denzia che il plafond assegnato costituisce un congruo sostegno ed un in-
centivo alla produzione di maggior qualità (DOP/IGP) e nel contempo si
rammenta che l’eventuale predisposizione di una misura a favore degli oli
extra vergini da coltivazione biologica escluderebbe di fatto l’accesso alla
analoga misura prevista nell’ambito dello Sviluppo rurale, per la quale è
disponibile una dotazione finanziaria di gran lunga maggiore.

Infine, si rappresenta la disponibilità da parte di questa Amministra-
zione a continuare comunque il percorso già avviato di confronto costrut-
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tivo con le regioni in merito al pacchetto predisposto, con piena apertura
verso delle proposte che possano migliorarne i contenuti.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Zaia

(31 luglio 2009)
____________

DE ECCHER. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

da tempo un gruppo di pensionati residenti a Riva del Garda
(Trento) è solito trascorrere alcuni mesi dell’anno in una zona della Thai-
landia in cui si sarebbe progressivamente costituita, in forma stabile, una
piccola comunità italiana;

gli stessi avrebbero rilevato la mancanza di assistenza sanitaria gra-
tuita, a differenza di quanto stabilito dalla legislazione vigente in Italia,
che, al contrario, prevede la gratuità delle cure mediche persino per i clan-
destini,

l’interrogante chiede di sapere se corrisponda al vero quanto esposto
in premessa e, del caso, se il Ministro in indirizzo intenda verificare se
esistano le condizioni per consentire ai cittadini italiani che risiedono
sul territorio straniero di poter usufruire del medesimo regime sanitario
nazionale in virtù del principio di reciprocità.

(4-00849)
(25 novembre 2008)

Risposta. – L’assistenza sanitaria degli italiani all’estero, nell’attuale
assetto normativo, è disciplinata in ambito comunitario e nello spazio Eco-
nomico Europeo da regolamenti di sicurezza sociale (n. 1401 del 1971 e
n. 574 del 1972 e successive modifiche ed integrazioni), mentre con i
Paesi extra Unione europea detta tutela può essere prevista in appositi ac-
cordi bilaterali o multilaterali, che, alla stregua dei trattati internazionali,
acquistano esecutività con il recepimento nei rispettivi ordinamenti; per
il nostro Paese ciò avviene tramite legge di ratifica.

Si fa presente inoltre, che gli accordi bilaterali di sicurezza sociale in
vigore con Paesi extra Unione europea, quali Argentina, Australia, Brasile,
Capoverde, Città del Vaticano, Croazia, Ex Jugoslavia (Macedonia, Ser-
bia, Montenegro, Bosnia-Erzegovina), Principato di Monaco, San Marino,
Tunisia tutelano, in prevalenza, attraverso procedure di assistenza diretta, i
lavoratori del settore privato e i lavoratori autonomi, i pensionati delle ri-
spettive categorie e i familiari conviventi.

Inoltre, occorre far presente che, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, i lavoratori del settore pubblico
e privato, distaccati presso le sedi estere di Istituzioni pubbliche o di im-
prese nazionali, anche in Paesi non convenzionali, sono tutelati attraverso
la cosiddetta assistenza indiretta (ammissione al rimborso delle spese sa-
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nitarie autorizzate ed anticipate dall’avente titolo), tutela che è estesa an-
che agli studenti assegnatari di borse di studio.

Premesso quanto sopra che delinea, seppure sinteticamente, il conte-
sto di riferimento della assistenza sanitaria prevista per gli iscritti al Ser-
vizio Sanitario Nazionale in ambito comunitario ed internazionale, si fa
presente che con la Thailandia non esiste alcun accordo di sicurezza so-
ciale che preveda l’assistenza sanitaria in forma diretta o indiretta a carico
del SSN per i cittadini italiani presenti su quel territorio.

Infine, si segnala che secondo il principio di reciprocità richiamato
nell’atto parlamentare, anche i cittadini thailandesi presenti sul territorio
italiano non hanno diritto ad alcuna prestazione gratuita da parte del
SSN (se non nei casi di accertata condizione di indigenza, legata alla tem-
poranea presenza sul territorio, e per le sole cure ospedaliere urgenti) e
sono sottoposti, come tutti i cittadini e comunitari, alla disciplina del de-
creto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che individua le ipotesi di iscri-
zione volontaria ed obbligatoria al SSN.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro, salute e politiche sociali

Martini

(30 luglio 2009)
____________

DE LILLO. – Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche

sociali. – Considerato che:

il giorno 12 gennaio 2009, su «Radio 105» é andata in onda la
consueta puntata dello «Zoo di 105», condotto da Marco Mazzoli con al-
cuni altri cabarettisti, che hanno parlato a lungo di come si devono sevi-
ziare gli animali, tra le matte risate di tutti loro; hanno raccontato di come
inserire i gatti nel microonde per farli scoppiare; di come far scoppiare le
rane inserendo loro una sigaretta accesa in bocca ed alcuni ascoltatori
hanno telefonato dicendo che loro già lo facevano e di come fosse diver-
tente; si affermava anche di come infilare vari oggetti nell’ano dei gatti
soprattutto magari petardi, e cosı̀ con lo stesso tono e con parole volgari
per tutta la trasmissione;

la trasmissione radiofonica suddetta è tra le più ascoltate,

si chiede al Ministro in indirizzo, per quanto di propria competenza,
quali azioni intenda intraprendere per evitare che prosegua nella trasmis-
sione radiofonica «Zoo di 105» l’incitamento alla violenza sugli animali.

(4-01021)
(21 gennaio 2009)

Risposta. – In merito a quanto avvenuto durante la puntata del pro-
gramma «Zoo di 105», andata in onda sull’emittente radiofonica di Radio
105, si condividono le preoccupazioni formulate nell’interrogazione parla-
mentare per i contenuti estremamente diseducativi e violenti espressi du-
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rante la trasmissione, soprattutto in considerazione del fatto che la stessa
era largamente seguita da un pubblico giovane e facilmente influenzabile.

Si sottolinea che i conduttori, descrivendo le sevizie nei confronti de-
gli animali, oltre a denotare un assai discutibile livello morale, hanno isti-
gato a comportamenti violenti nei confronti di animali che possono confi-
gurare, ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189, il reato di maltratta-
mento.

Questo Ministero, immediatamente attivatosi per un intervento nelle
opportune sedi, non ha peraltro dato ulteriore seguito, in quanto si è rite-
nuto di accogliere favorevolmente il comunicato ufficiale dell’editore
emittente (Gruppo Finelco s.p.a.) che, nel dissociarsi dalle affermazioni
e incitazioni dei conduttori della trasmissione, ha espresso la propria con-
danna per l’arbitraria iniziativa assunta nel corso di una trasmissione in
diretta, quindi senza possibilità di controllo preventivo da parte dell’edi-
tore.

Inoltre, l’editore ha deciso di sospendere la trasmissione.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro, salute e politiche sociali

Martini

(30 luglio 2009)

____________

FASANO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

il 16 novembre 2008 avrebbe dovuto tenersi presso l’albergo
«Roma» di Acerno (Salerno) un’assemblea pubblica dal titolo «i cittadini
domandano .... i consiglieri rispondono»;

detta manifestazione, organizzata dai consiglieri di minoranza del
Comune di Acerno, avrebbe dovuto rappresentare un’occasione di con-
fronto tra gli amministratori e i cittadini sulle problematiche locali;

considerato che:

al momento della riunione, ai promotori e agli altri cittadini inte-
ressati all’evento sarebbe stato vietato l’accesso nei locali dell’albergo;

la Costituzione italiana all’articolo 17 recita: «I cittadini hanno di-
ritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. Per le riunioni, anche in luogo
aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pub-
blico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle sol-
tanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica»,

la sopracitata assemblea pubblica non presentava alcun «compro-
vato motivo di sicurezza o di incolumità pubblica»,

l’interrogante di sapere se chiede il Ministro in indirizzo sia a cono-
scenza di tutto quanto sopra esposto e, accertata la veridicità dei fatti:

se e quali provvedimenti intenda prendere al fine di accertare la
responsabilità di coloro i quali avrebbero impedito lo svolgimento dell’as-
semblea pubblica citata;



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 1393 –

Risposte scritte ad interrogazioni6 Agosto 2009 Fascicolo 50

se e quali provvedimenti intenda prendere al fine di sanzionare co-
loro i quali fossero accertati essere responsabili di un tale atto lesivo di
uno dei principali diritti costituzionalmente sancito.

(4-00832)
(20 novembre 2008)

Risposta. – La vicenda segnalata dall’interrogante è stata oggetto di
accertamenti locali al fine di comprendere meglio le motivazioni del pre-
sunto diniego di un’assemblea pubblica nel Comune di Acerno.

A tal proposito si precisa che non vi è stata nessuna iniziativa da
parte del locale Comando della Polizia Municipale volta a contrastare la
manifestazione politica prevista per il 16 novembre, in quanto il mancato
svolgimento della stessa è riconducibile alla contemporanea chiusura del-
l’albergo «Roma» sito nel Comune di Acerno, individuato dai consiglieri
comunali come sede per lo svolgimento della predetta manifestazione, a
causa di gravi impedimenti di salute, precedentemente segnalati dal tito-
lare dell’albergo agli organizzatori dell’evento.

Per completezza di informazione si rappresenta che, nella stessa gior-
nata del 16 novembre s.a. un agente della polizia municipale, notando che
alcuni manifesti pubblicizzavano ugualmente le modalità di svolgimento
della predetta manifestazione, chiedeva conferma al figlio del titolare della
struttura alberghiera.

Quest’ultimo ribadiva quanto già espresso dal padre ossia che l’al-
bergo «Roma» sarebbe rimasto chiuso per motivi di salute del titolare.

Per tale ragione il rappresentante della polizia municipale non accet-
tando le critiche, diffuse anche dalla stampa locale, su un suo presunto at-
teggiamento intimidatorio diretto agli organizzatori della manifestazione,
predisponeva formale denuncia-querela nei confronti di coloro che lo
avrebbero diffamato e degli organi di stampa che avrebbero diffuso la no-
tizia in maniera distorta.

La manifestazione pubblica si è comunque svolta il successivo 6 di-
cembre presso l’aula consiliare del Comune di Acerno.

Sui fatti in questione il Comando provinciale dei Carabinieri ha pro-
dotto una nota informativa trasmessa il 27 dicembre 2008 all’Autorità giu-
diziaria competente.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Davico

(31 luglio 2009)
____________

LUMIA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del-
l’interno. – Premesso che:

l’11 aprile 2008 il quotidiano messinese «Gazzetta del Sud» ha
dato notizia di un’operazione condotta dalla Direzione distrettuale antima-
fia (DDA) di Messina, denominata «Vivaio», che ha portato a provvedi-
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menti di custodia cautelare nei confronti di numerose persone facenti parte
di distinti gruppi associati di tipo mafioso riconducibili a «Cosa Nostra»
siciliana e operanti sul versante tirrenico della provincia di Messina;

fra le persone accusate di associazione a delinquere di stampo ma-
fioso, con la contestazione di essere capo e promotore di una cosca deno-
minata «dei Mazzarroti», risulta rilevante, come si legge nel quotidiano, la
figura di tale Tindaro Calabrese, presunto boss emergente locale;

nella stessa indagine è stato inizialmente raggiunto da ordinanza di
custodia cautelare in carcere anche tale Michele Rotella, imprenditore bar-
cellonese attivo negli affari della discarica di Mazzarrà S. Andrea, in atto
l’unica operativa sul territorio della provincia di Messina;

una buona parte dell’indagine «Vivaio», infatti, è stata dedicata
proprio alle infiltrazioni delle organizzazioni mafiose locali nelle attività
imprenditoriali riconducibili alla discarica di Mazzarrà S. Andrea ed al
suo indotto;

secondo il quotidiano, come risulterebbe dagli atti della stessa in-
dagine, secondo la prospettazione della DDA di Messina, a scontri fra due
fazioni della mafia locale nell’accaparramento delle redditizie attività or-
bitanti intorno alla discarica di Mazzarrà S. Andrea sarebbe stato ricon-
dotto l’omicidio dell’imprenditore mafioso Antonino Rottino, compiuto
il 22 agosto 2006;

lo stesso imprenditore Michele Rotella, come si apprende dagli ar-
ticoli di stampa, è stato interessato anche dalle indagini della DDA di Cal-
tanissetta riguardanti l’attività siciliana della società Calcestruzzi s.p.a.;

in particolare, come risulta dall’ordinanza di custodia cautelare in
carcere e contestuale decreto di sequestro preventivo emesso il 29 gennaio
2008 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Calta-
nissetta nel procedimento n. 1062/06 r.g.n.r. e n. 1028/06 r. g.i.p., per un
impianto della Calcestruzzi s.p.a. di Messina, i fornitori di inerti erano
proprio Rotella ed il suo socio Giacomo Lucia, con la società A.G.P.
s.r.l.; inoltre, l’impianto messinese di betonaggio della Calcestruzzi
s.p.a. insisteva in una cava di proprietà dello stesso Michele Rotella e
di suoi familiari; Rotella in un’occasione aveva consegnato a un funziona-
rio della Calcestruzzi s.p.a. una somma di denaro a titolo di tangente, ac-
compagnandola ad un estratto contabile riguardante sovraffatturazioni da
utilizzare per l’accumulazione di fondi neri con i quali pagare le cosche
mafiose locali;

in definitiva, dall’analisi degli atti delle due indagini della DDA di
Messina e di quella di Caltanissetta, sulla discarica di Mazzarrà S. Andrea
in provincia di Messina e sulle attività siciliane dell’impresa Calcestruzzi
s.p.a., emergono punti di contatto fra l’ecomafia dedita al controllo del
grande affare dei rifiuti e le infiltrazioni mafiose nel ciclo industriale del-
l’edilizia, argomento sul quale riflettere per verificare l’eventuale esistenza
di «tavolini» regionali che regimentino complessivamente il funziona-
mento di tali attività;

sempre il quotidiano «Gazzetta del Sud», il giorno successivo, il 12
aprile 2008, riportava quanto emerso dalle intercettazioni ambientali e te-
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lefoniche dell’indagine «Vivaio» e, in particolare, l’intervento svolto dal
sodalizio criminale «cosca dei Mazzarroti» capeggiato dal predetto Tin-
daro Calabrese nelle elezioni amministrative tenutesi nella primavera del
2007 in diversi comuni della fascia tirrenica della provincia di Messina;

il fatto più eclatante – cosı̀ come emerge dal titolo della «Gazzetta
del Sud»: «Quelli sono gli ultimi dodici voti truccati» – risultava essere
avvenuto a Furnari (Messina);

in detto Comune, infatti, il Sindaco in carica, dottor Salvatore Lo-
pes, risultava vincitore per appena 17 voti sul candidato contrapposto, av-
vocato Mario Foti, e proprio il boss Tindaro Calabrese nelle intercettazioni
ambientali e telefoniche, commentando insieme ai suoi sodali il risultato
elettorale il giorno dopo le elezioni, si sarebbe vantato di aver determinato
la vittoria del sindaco Lopes, avendo spostato a suo favore oltre 150 voti:
«se non ci muovevamo noi (...) se non andavamo da tutte queste persone
che conoscevamo ... vincevano ... vincevano con 150 voti di scarto»;

in particolare, fra questi, erano stati determinanti gli «ultimi 12
voti truccati», cosı̀ come li definı̀ lo stesso Calabrese, ottenuti con mi-
nacce nei confronti di un cittadino;

l’indagine «Vivaio» ha accertato, peraltro, reiterati collegamenti e
contatti tra il capo della «cosca dei Mazzarroti» Tindaro Calabrese e tale
Giulio Lopes, fratello del sindaco attualmente in carica, e proprio in con-
comitanza della tornata elettorale vinta dal dottor Salvatore Lopes;

il medesimo Giulio Lopes, poi, risulta avere aggredito fisicamente
con violenza, in data 29 novembre 2007 ed alla fine di una seduta del
Consiglio comunale, l’ex candidato a sindaco avvocato Mario Foti;

nel medesimo contesto, un consigliere di minoranza è stato anch’e-
gli aggredito e picchiato;

a seguito di tali fatti ed in assenza di pronunciamenti delle istitu-
zioni comunali (Sindaco e Giunta municipale) che condannassero esplici-
tamente i sopra descritti episodi di violenza, peraltro accaduti proprio da-
vanti al palazzo municipale, i consiglieri di minoranza del Comune di Fur-
nari, dopo un incontro con il Prefetto della Provincia di Messina, si erano
auto-sospesi a tempo indeterminato denunciando alla stampa ed alle istitu-
zioni locali e nazionali che «nel Comune di Furnari per esclusiva respon-
sabilità di alcuni soggetti, sono in discussione le libertà civili e democra-
tiche garantite dalla Carta costituzionale nonché l’integrità fisica degli
stessi consiglieri e di chi intende legittimamente partecipare alla vita po-
litica locale»;

ciò avveniva fino alla data in cui la stampa diffondeva le risultanze
dell’operazione «Vivaio»;

considerato che, per quanto consta all’interrogante:

tali risultanze emerse dall’indagine «Vivaio» ma, soprattutto, le af-
fermazioni fatte dal capo-cosca Calabrese Tindaro, non consapevole di es-
sere intercettato, in ordine alla determinazione del risultato elettorale otte-
nuto nella elezione dell’attuale sindaco di Furnari, hanno portato alle suc-
cessive dimissioni del gruppo consiliare di minoranza nonché di quasi tutti
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i componenti della lista risultata seconda nella competizione chiamati per
surroga;

nelle motivazioni di dette dimissioni, inviate per conoscenza al
Prefetto della Provincia di Messina ed all’Assessore regionale agli enti lo-
cali, è stato rilevato che «tale determinazione viene assunta a seguito del
grave fatto appreso dalla stampa contenente rivelazioni emerse nella
«Operazione Vivaio» condotta dalla DDA di Messina, rivelazioni relative
ad intercettazioni che evidenziano come il risultato elettorale delle ele-
zioni amministrative furnaresi del 2007 sia stato condizionato e determi-
nato da fattori esterni che hanno influito sul libero convincimento dei cit-
tadini elettori (...) Tale fatto grave non consente di legittimare la parteci-
pazione ad un organo istituzionale che risulta non conforme alla reale vo-
lontà popolare e, pertanto, [si$œ rassegnano le proprie dimissioni»;

rilevato dunque che, per quanto consta all’interrogante:

gli atti dell’indagine «Vivaio» fanno suscitare nutriti dubbi sull’i-
potesi di condizionamenti della suddetta «cosca dei Mazzarroti» nell’atti-
vità dell’amministrazione comunale di Furnari anche per la consapevo-
lezza del determinante apporto dell’organizzazione mafiosa locale nella
determinazione del risultato elettorale;

al di là degli stretti rapporti sussistenti tra il presunto boss Tindaro
Calabrese ed il predetto Giulio Lopes, fratello dell’attuale Sindaco, la so-
rella del capo della «cosca dei Mazzarroti», architetto Romina Calabrese,
risulterebbe, infatti, sempre secondo quanto si apprende dalla stampa, es-
sere destinataria di incarichi professionali da parte di enti sovracomunali
partecipati dal Comune di Furnari nell’ambito di opere pubbliche finan-
ziate con fondi europei,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda assumere per evitare che la di-
scarica di Mazzarà S. Andrea sia ancora soggetta al condizionamento ma-
fioso;

se il Ministro dell’interno sia a conoscenza dei gravissimi fatti
esposti in premessa e delle ragioni per cui sono, allo stato, mancate con-
seguenti iniziative da parte delle istituzioni competenti;

se, una volta verificata la veridicità di quanto riportato, non ritenga
doverosa l’adozione di una procedura di accesso, al fine di poter assumere
le eventuali necessarie determinazioni in ordine allo scioglimento dell’am-
ministrazione comunale di Furnari, ai sensi dell’articolo 143 del decreto
legislativo n. 267 del 2000.

(4-00409)
(23 luglio 2008)

Risposta. – La questione segnalata dall’interrogante è costantemente
seguita e monitorata da questa Amministrazione e dalle Forze dell’Ordine
che, con l’operazione denominata «Vivaio» « condotta dal R.O.S. dei Ca-
rabinieri di Messina, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in
carcere emessa l’8 aprile 2008 dal Giudice per le indagini preliminari
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presso il Tribunale di Messina, nei confronti di 14 esponenti della cosca
dei «Mazzarroti» (articolazione della famiglia mafiosa di Barcellona
Pozzo di Gotto) e di un esponente di «cosa nostra» catanese, ritenuti re-
sponsabili di associazione mafiosa, estorsione, danneggiamento, porto e
detenzione illegale di armi e favoreggiamento « hanno segnato un duro
colpo all’organizzazione mafiosa.

Nell’indagine in questione, peraltro, erano stati trasfusi i risultati del-
l’operazione denominata «Doppio colpo», compiuta da reparti dell’Arma
dei Carabinieri in collaborazione con la Guardia di Finanza che ha consen-
tito di rilevare il ruolo attivo di «cosa nostra» in seno alla Calcestruzzi
S.p.A.

Si precisa, inoltre, con particolare riferimento al contrasto dei tenta-
tivi di infiltrazione mafiosa nell’ambito del ciclo dei rifiuti, che la Dire-
zione investigativa antimafia aveva condotto una mirata operazione deno-
minata «Smalto», che aveva portato, già nel giugno del 2004, all’applica-
zione di misure cautelari nei confronti di 11 soggetti gravemente indiziati
di far parte di un’associazione di tipo mafioso finalizzata all’accaparra-
mento di finanziamenti pubblici per il controllo di attività economiche, ap-
palti e servizi in materia ambientale, afferenti alla gestione della raccolta e
dello smaltimento dei residui solidi urbani nella città di Messina.

Alla luce di quanto sopra esposto il Prefetto di Messina, con decreto
n. 6434/12.13/Gab del 5 marzo 2009, su delega del Ministro, ha disposto
l’accesso presso il Comune di Furnari ai sensi dell’art. 2 comma secondo-
quater del decreto-legge 29 ottobre 1991 n. 345, istituendo un’apposita
Commissione costituita da un Dirigente in servizio presso la Prefettura
di Messina, da appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri
ed al Corpo della Guardia di Finanza.

La Commissione si è insediata il 13 marzo 2009 presso il Comune di
Furnari avviando le verifiche di propria competenza che dovranno conclu-
dersi entro novanta giorni.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Davico

31 luglio 2009)
____________

POLI BORTONE. – Al Ministro dell’istruzione, università e ricerca.
– Premesso che:

il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con de-
creto del Direttore generale del 22 novembre 2004 aveva indetto un corso-
concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici
per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secon-
daria superiore e per gli istituti educativi, per un totale di 1500 posti di-
stribuiti a livello regionale;

l’articolo 4 del bando relativamente ai requisiti di ammissione pre-
vedeva, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di al-
meno sette anni con possesso di laurea o titolo equipollente;
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la procedura di concorso a livello regionale prevedeva la selezione
per titoli, il concorso di ammissione, il periodo di formazione e un esame
finale;

considerato che:

la legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), al comma
619, prevedeva «la nomina di altri candidati che abbiano superato le prove
di esame propedeutiche al corso di formazione (...) ma non vi abbiano par-
tecipato perché ulteriormente collocati nelle relative graduatorie»;

il predetto comma 619 consentiva inoltre la partecipazione all’e-
same di ammissione e poi la nomina in ruolo a tutti coloro che erano «am-
messi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizio-
nale o amministrativa»;

il medesimo comma, inoltre, cancellava l’esame finale in corso
d’opera dimezzando di fatto le fasi del concorso stesso: la graduatoria uti-
lizzata per la nomina dei vincitori è stata pertanto quella di ammissione al
corso di formazione;

l’articolo 1, comma 6-sexies, della legge di conversione del de-
creto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, (cosiddetto decreto Milleproroghe)
inseriva «gli ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in
sede giurisdizionale o amministrativa» legittimando i candidati che non
avevano titolo a partecipare al concorso o erano in possesso di un punteg-
gio inferiore o non avevano superato una delle prove di ammissione;

a seguito delle citate modificazioni introdotte in corso di svolgi-
mento del corso-concorso sono stati ammessi in ruolo, e sono ancora in
graduatoria, centinaia di candidati non in possesso della laurea prevista
dall’articolo 4 del bando nonostante la sentenza del Consiglio di Stato
n. 3528 del 15 giugno 2006;

visto che:

nel frattempo, con decreto ministeriale del 3 ottobre 2006 è stato
bandito il concorso riservato, in attuazione dell’articolo 1-sexies del de-
creto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
43 del 31 marzo 2005, il quale prevedeva che i posti vacanti all’inizio del-
l’atto senato 2006-2007 fossero riservati in via prioritaria ad un concorso
riservato ai presidi incaricati;

i presidi incaricati, a differenza dei candidati del concorso ordina-
rio, hanno svolto e completato tutta la procedura di concorso regolamen-
tata dal decreto ministeriale del 3 ottobre 2006;

ritenuto che quanto sopra detto ha comportato la saturazione di
quasi tutti i posti residuati per la riconferma dei presidi incaricati con la
conseguenza che centinaia e centinaia tra loro che avevano svolto le fun-
zioni dirigenziali per diversi anni, sono stati costretti a ritornare all’inse-
gnamento con decorrenza 1º settembre 2007,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda
intervenire al fine di consentire, a decorrere dall’anno scolastico 2008-
2009, la nomina degli idonei del concorso riservato con precedenza ri-
spetto agli idonei del concorso ordinario o, in subordine, se intenda preve-
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dere una ripartizione in egual misura tra gli idonei ai due concorsi dei po-
sti vacanti autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.

(4-00405)
(23 luglio 2008)

Risposta. – Al riguardo occorre premettere che per il reclutamento
dei dirigenti scolastici l’art. 29 del decreto legislativo 165 del 2001 ha pre-
visto un corso concorso di formazione distinto per settori formativi da
svolgersi a livello regionale.

Lo stesso art. 29 ha previsto, in prima applicazione, la riserva del
50% dei posti disponibili a favore dei presidi incaricati per almeno un
triennio.

La legge n. 448 del 2001, finanziaria 2002, ha previsto una procedura
apposita per i docenti con incarico triennale e, conseguentemente, nel
2002 è stato bandito il primo concorso riservato a 1.500 posti. Nel
2004 è stato bandito il concorso ordinario per ulteriori 1.500 posti. I posti
messi a concorso si riferivano alle disponibilità relative al triennio 2003-
2006.

Le due procedure concorsuali sono state caratterizzate da un notevole
contenzioso che ha comportato, a seguito dell’accoglimento delle istanze
di sospensiva, l’ammissione con riserva dei ricorrenti alle procedure con-
corsuali.

Il superamento di tutte le prove previste nell’ambito di ciascuna pro-
cedura concorsuale determinava lo svilupparsi di pressioni per sanare le
situazioni sub judice; ciò ha comportato l’adozione di numerose norme
di sanatoria a partire dal 2005.

In particolare, con riferimento al concorso riservato indetto nel 2002
è stato previsto l’inserimento di coloro che, ammessi con riserva, avevano
concluso positivamente le procedure concorsuali purché in possesso del
requisito di un anno di incarico di presidenza.

Nel contempo è stato deciso di non procedere al conferimento di
nuovi incarichi di presidenza e, conseguentemente, è stato indetto un se-
condo concorso riservato per i docenti che avevano maturato entro l’anno
scolastico 2005-2006 almeno un anno di incarico di presidenza. A tale
concorso sono state riservate le disponibilità relative all’anno scolastico
2006-2007 quantificate in 1.612 posti.

Nell’ambito della legge n. 296 del 2006, finanziaria 2007, è stato an-
che disposto lo slittamento delle nomine dei concorsi ordinario e riservati
fino alle disponibilità relative all’anno 2010.

In particolare con la citata legge, all’art. 1, commi 605 é 619 è stato
previsto:

– in relazione al concorso ordinario indetto nel 2004 (disponibilità
2007/2009) l’inserimento in graduatoria dei candidati, ammessi con riserva
a seguito di provvedimento cautelare, che hanno, concluso positivamente,
sulla base della relazione del direttore del corso di formazione, il corso –
medesimo, nonché dei candidati non ammessi al corso di formazione in
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quanto non utilmente. collocati in graduatoria (per tali ultimi è prevista la
partecipazione ad un corso intensivo con valutazione finale da concludere
entro l’anno scolastico 2006/07 (art. 1 –comma 619);

– in relazione al corso concorso riservato indetto nel 2006 (dispo-
nibilità 2007/2010 completate le nomine di cui al comma 619) l’inseri-
mento in graduatoria dei candidati che hanno partecipato al concorso ed
hanno concluso positivamente la relativa procedura concorsuale ma non
nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando (ossia di co-
loro che sono risultati idonei); in successione, dei candidati che hanno su-
perato il colloquio di ammissione ma non ammessi al corso di formazione
perché non utilmente collocati nella graduatoria (anche per tali aspiranti è
prevista la partecipazione a domanda ad un corso intensivo ed il comple-
tamento dell’iter concorsuale con esami finali);

– in relazione al corso concorso riservato indetto nel 2002 (sempre
disponibilità 2007/2010 e completate le nomine di cui al comma 619) l’in-
serimento in graduatoria dei candidati che hanno superato il colloquio di
ammissione ma non ammessi al corso di formazione perché non utilmente
collocati nella graduatoria, previa partecipazione a domanda ad un corso
intensivo ed il completamento dell’ iter concorsuale con esami finali,
Per tali aspiranti, come per quelli nella medesima situazione partecipanti
al corso concorso indetto nel 2006, .la nomina avviene secondo l’ordine
di indizione delle relative procedure concorsuali; da ultimo, con colloca-
zione in coda alla relativa graduatoria, i candidati che abbiano partecipato
al corso concorso, concludendo positivamente tutte le fasi della procedura,
ma non in possesso del requisito di almeno un anno di incarico di presi-
denza.

Alla luce di tale ultima normativa e su richiesta di questa Ammini-
strazione stata concessa la autorizzazione a nominare su ulteriori 2199 po-
sti secondo i criteri e le priorità indicati dai commi 619 e 605 – lettera c)
– dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006.

Le numerose norme in sanatoria hanno comportato in alcuni casi, a
causa del carattere regionale per settori formativi delle graduatorie mede-
sime, la presenza di aspiranti in numero di gran lunga superiore a quello
dei posti disponibili per le nomine nello specifico ambito regionale o for-
mativo. Al fine dunque di poter utilizzare completamente le graduatorie
redatte all’esito delle procedure già concluse, prima di avviare nuove pro-
cedure concorsuali da svolgere secondo le modalità previste dal nuovo re-
golamento, si è emanata con decreto legge 31 dicembre 2007, convertito
con modificazioni nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, una norma di chiu-
sura, la quale prevede che, una volta completate le nomine in ruolo, sulla
base dei posti autorizzati, dei vincitori del corso-concorso ordinario e dei
corsi-concorsi riservati, nonché degli aventi titolo ai sensi dei commi 605,
lettera c, e 619 dell’ art. 1 della legge n. 296 del 2006, gli aspiranti util-
mente inclusi nelle rispettive graduatorie non nominati per carenza di posti
nel proprio settore formativo, potranno chiedere di essere nominati, nel-
l’ambito della medesima tipologia concorsuale, su posti eventualmente va-
canti e disponibili in settore formativo diverso, previo inserimento in coda.
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Simile opportunità è prevista, a domanda ed alle medesime condizioni, per
eventuali posti disponibili in regione diversa. La medesima norma dispone
infine la trasformazione ad esaurimento delle graduatorie.

Tutto quanto sopra chiarito, si fa presente che la suddivisione al 50%
delle disponibilità fra il corso concorso riservato e quello ordinario è stata
prevista esclusivamente con riguardo alle prime procedure e in riferimento
alle disponibilità 2003/2006; successivamente, l’ordine di priorità nel con-
ferimento delle nomine è stato fissato dalla legge, che ha riservato al corso
concorso riservato indetto nel 2006 le disponibilità dell’armo scolastico
2006/07 e, in esito alle varie norme di sanatoria prima descritte, i posti
disponibili fino al 2010 secondo un ordine di priorità predefinito.

Si ritiene opportuno far presente, infine, con riguardo alle disponi-
bilità fino all’anno scolastico 2006/07, che gli idonei del concorso ordina-
rio hanno usufruito, ai fini delle nomine, esclusivamente di 1500 posti
mentre agli idonei dei concorsi riservati sono stati assegnati oltre il doppio
dei posti (1500 + 1612).

Il Ministro dell’istruzione, università e ricerca

Gelmini

(28 luglio 2009)
____________

PORETTI. – Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche so-
ciali. – Premesso che:

questa mattina nel centro storico di Roma, nei pressi del Colosseo,
un cavallo adibito alla soma delle cosiddette «botticelle», secondo quanto
riportato, impegnato in una manovra di sorpasso di un camion, è caduto
sull’asfalto, riportando diverse fratture, e sembra, purtroppo, destinato al-
l’abbattimento;

nei mesi scorsi fortissime sono state le polemiche sui media ro-
mani, nazionali ed anche internazionali sull’inopportunità di destinare
dei cavalli all’attività turistica, nel traffico intenso, rumoroso e convulso
della Capitale, che certamente provocano loro stress e grande malessere;

già qualche tempo fa si sono verificati incidenti mortali, proprio a
causa di investimenti degli animali da parte di automobili;

l’Ente nazionale protezione animali, attraverso le sue guardie zoo-
file, ha rilevato e contestato ai conduttori delle carrozze infrazioni per ri-
petute violazioni del regolamento comunale che riguarda la tutela degli
animali ed ha inoltrato alla magistratura un esposto ravvisando il reato
di maltrattamento su cavalli, per l’evidente incompatibilità degli animali
con la loro attività che non risponde affatto alle loro esigenze etologiche;

nonostante la mobilitazione delle associazioni animaliste, il grande
clamore di stampa, le prese di posizione di esponenti politici, nessuna mi-
sura è stata adottata dal Comune di Roma per mettere fine al fenomeno
delle botticelle e, a quanto risulta, non è stato neppure avviato il tavolo
annunciato per un confronto in materia tra il Ministero del lavoro, salute
e politiche sociali e l’amministrazione comunale,
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si chiede di sapere quali misure intenda adottare il Ministro in indi-
rizzo per porre fine all’uso dei cavalli e delle botticelle nel traffico della
Capitale o di altri grandi centri urbani, fenomeno ormai inaccettabile per
le sofferenze causate agli animali.

(4-00827)
(19 novembre 2008)

Risposta. – La tutela del benessere degli animali rappresenta un com-
pito istituzionale di questo Ministero; pertanto per il grave episodio segna-
lato nell’atto parlamentare si è intervenuti con una lettera indirizzata al
Sindaco di Roma Gianni Alemanno, manifestandola piena disponibilità a
partecipare ad un Tavolo Tecnico congiunto per la gestione del problema.

A seguito di tale intervento è stato istituito un Tavolo Tecnico-scien-
tifico che ha elaborato un documento da sottoporre al Sindaco di Roma al
fine di provvedere ad una maggiore tutela dei cavalli delle cosiddette
«botticelle».

Nel documento sono stati affrontati tutti gli aspetti della problema-
tica, con particolare riferimento all’identificazione dei cavalli, ai controlli
medici veterinari, all’istituzione di un servizio di pronto soccorso, ai per-
corsi che gli animali devono seguire ed alle aree di scuderizzazione. Sono
anche state prese in considerazione le modalità di rilascio delle licenze e
la possibilità di riconversione delle stesse, cosı̀ come le opportune strutture
per il ricovero dei cavalli a fine carriera.

Il documento è stato consegnato al Sindaco alla fine di dicembre
2008 per le opportune determinazioni di competenza.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro, salute e politiche sociali

Martini

(29 luglio 2009)
____________

PORETTI, PERDUCA. – Al Ministro del lavoro, della salute e delle

politiche sociali. – Premesso che:

il 17 febbraio 2009 un comunicato della Lega abolizione caccia
(LAC) del Veneto informava che «Lo scorso agosto 2008, A.P. una si-
gnora di San Fior, comune della provincia di Treviso, in seguito all’inspie-
gabile morte contemporanea di ben tre dei suoi dodici cani, due maltesi ed
un lasha, ha voluto vederci chiaro provvedendo a sottoporre ad autopsia i
propri animali e a far fare specifiche analisi chimiche al cibo a loro for-
nito»;

«Dalle autopsie dei suoi beniamini effettuate dall’Istituto zooprofi-
lattico del Veneto è emerso che gli animali erano stati colpiti da blocchi
renali e nefrite»;

«In seguito a questi primi accertamenti la signora ha provveduto a
far effettuare degli accertamenti su delle crocchette di una nota azienda
lombarda, somministrate ai propri cani, tramite l’Istituto Zooprofilattico
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di Torino, competente per l’intero Nord Italia dal quale in data di giovedı̀
12 febbraio scorso sono arrivati i referti analitici»;

«Dai due campioni esaminati è risultata la presenza della melamina
per valori rispettivamente pari a 158 milligrammi per quintale e 1.400 mil-
ligrammi per quintale, ovvero entrambi superiori al limite massimo con-
sentito pari a 2,5 milligrammi per quintale di mangime»;

in Cina recentemente la melamina è stata la causa della morte di
cinque bambini e dell’intossicazione di altri sessantamila, in quanto utiliz-
zata come aggiunta al latte in polvere; negli Usa inoltre questa sostanza ha
provocato la morte di centinaia di cani che avevano ingerito mangimi sec-
chi come quelli attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità sa-
nitarie italiane;

il risultato delle analisi sul cibo non lascia dubbi sulle cause della
morte dei cani, essendo stati rilevati valori di melamina superiori di addi-
rittura 560 volte il limite massimo consentito dalle vigenti normative sa-
nitarie;

le analisi effettuate da entrambi gli istituti sono state trasmesse al-
l’Unità locali per i servizi sanitari 7 (ULSS 7) che tramite il responsabile
del dipartimento di prevenzione, dottor Antonio Brino, ha provveduto a
trasmetterle il 13 febbraio 2009 all’assessorato alla sanità della Regione
Veneto ed al Ministero della salute;

la LAC, tramite il presidente della sezione Veneto, Andrea Zanoni,
ha interpellato il dottor Brino che ha riferito che sono in corso accerta-
menti presso l’azienda lombarda per verificare le cause e l’entità del feno-
meno di contaminazione da melamina nei mangimi commercializzati, non-
ché se, tra l’altro, alcuni degli ingredienti utilizzati fossero stati importati
dalla Cina;

nel comunicato la LAC auspica che le autorità competenti rendano
pubblico immediatamente il nominativo dell’azienda produttrice di queste
crocchette ed il nome del prodotto, provvedendo al loro tempestivo seque-
stro su scala nazionale per evitare altri possibili avvelenamenti di cani;

in seguito al comunicato, alla LAC sono arrivate «oltre trecento,
tra telefonate ed email, di altrettanti possessori di cani che giustamente vo-
levano conoscere il nome dell’azienda incriminata»;

l’associazione avrebbe quindi effettuato richieste formali agli enti
competenti «per conoscere il nome dell’azienda che pare non possa essere
reso di dominio pubblico sino a quando gli inquirenti non termineranno le
ulteriori analisi in corso»;

il responsabile del settore Sanità animale del dipartimento di pre-
venzione dell’Ulss 7 avrebbe affermato che la ditta ha già provveduto a
rintracciare e ritirare su tutto il territorio nazionale le partite di mangime
potenzialmente contaminate;

il 25 febbraio 2009 l’associazione Animalisti italiani, venuta a co-
noscenza della morte dei cani dovuta all’alimentazione protratta con croc-
chette contaminate da melamina, tramite il Direttore scientifico Ilaria
Ferri, scrive al Sottosegretario Francesca Martini e al Dipartimento di sa-
nità pubblica veterinaria, della nutrizione e sicurezza degli alimenti, espri-
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mendo la preoccupazione che partite di alimenti contaminate con la mela-
mina, rinvenute in particolare in Cina nei mesi scorsi e vietate per l’uso
alimentare umano, possano essere state introdotte nella filiera della produ-
zione di cibo per animali;

l’associazione Animalisti italiani chiede inoltre che sia reso noto il
nome del prodotto risultato contaminato e che sia avviata una serie di ve-
rifiche e controlli a campione su tutti i prodotti destinati al consumo ani-
male per scongiurare che anche altre ditte abbiano utilizzato alimenti con-
taminati con la melamina;

non è dato sapere se altri animali siano venuti in contatto con il
cibo contaminato o siano deceduti in seguito all’assunzione dello stesso,
in quanto molto rari sono i cittadini proprietari di cani che chiedono di
eseguire l’autopsia sui corpi degli animali dopo la loro morte, o di far ana-
lizzare il cibo loro somministrato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda verificare le circostanze citate, e
se, riscontrate le stesse, non intenda disporre:

che il prodotto contaminato sia ritirato dal mercato nazionale;

che sia reso noto al pubblico il nome del prodotto e della ditta pro-
duttrice, in modo che chi ha nel frattempo acquistato partite dello stesso
sia messo in guardia dal rischio di somministrarlo ai propri animali, e
possa intraprendere iniziative per ottenere eventuali risarcimenti;

l’avvio o l’intensificazione di verifiche a campione sugli ingre-
dienti e sul contenuto dei mangimi e degli alimenti per animali, anche
in considerazione dell’allarme suscitato dalla recente immissione sul mer-
cato internazionale, in particolare in Cina, di partite di alimenti destinate
all’uomo, sofisticate con la melamina, che si teme possano essere ora
smerciate nella filiera di produzione di cibo per animali.

(4-01187)
(26 febbraio 2009)

Risposta. – In merito a due decessi di cani in provincia di Treviso
(non tre come riportato nell’interrogazione parlamentare), alimentati con
mangime allo stato secco contaminato da melamina, avvenuti, il 10 no-
vembre e il 1º dicembre 2008, l’Autorità Sanitaria Locale di Pavia ha ef-
fettuato un sopralluogo presso la ditta «DIUSA PET s.r.l.» (sede in Lom-
bardia) che ha prodotto il mangime incriminato per verificare se presso
l’azienda siano state utilizzate materie prime (farine di origine animale
e vegetale) provenienti dalla Cina.

Da tale verifica si è potuto constatare che la ditta ha utilizzato sempre
materie prime di origine nazionale e/o comunitaria non provenienti dalla
Cina.

L’Azienda Sanitaria ha inoltre provveduto, attraverso l’esame della
documentazione relativa alle partite inviate agli acquirenti, a risalire ai
lotti di produzione dei mangimi consegnati alla proprietaria dei cani, indi-
viduando i lotti incriminati.
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Sono stati effettuati prelievi di quattro campioni per il controllo qua-
lità dei mangimi accantonati dal mangimificio; le analisi effettuate dall’I-
stituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) di Torino hanno evidenziato
solo due campioni positivi per la presenza di melamina, rispettivamente
con un valore di 205,8 mg/KG e di 47,1 mg/kg, mentre gli altri campioni
sono risultati conformi.

Sono stati prelevati campioni ufficiali di mangimi in fase di produ-
zione, risultati negativi per la presenza di melamina.

Il Ministero, non appena a conoscenza degli esiti delle analisi uffi-
ciali, ha provveduto immediatamente a diramare un comunicato stampa in-
dicando la tipologia e i numeri di lotto dei mangimi contaminati (Duck &
Barley con lotto 099 e mangime C1 con lotto 094) per informare i citta-
dini e in particolare gli allevatori di cani circa la necessità di evitare la
somministrazione ai propri animali dei mangimi incriminati.

Su formale richiesta di questa Amministrazione, la stessa ditta ha for-
nito analoghe informazioni anche alle Federazioni di associazioni profes-
sionali veterinarie e degli ordini veterinari italiani, quali l’Associazione
nazionale medici veterinari italiani (ANMIVI), la Federazione Nazionale
Ordini Veterinari Italiani (FNOVI), e alle Associazioni cinofile (ENCI).

A seguito dei risultati positivi delle analisi ufficiali è stato inoltre at-
tivato il Sistema di Allerta rapido, per rintracciare eventuali lotti di man-
gime contaminato ancora sul mercato. La ditta «DIUSA PET srl» ha tra-
smesso a questo Ministero l’elenco dei destinatari dei lotti contaminati af-
finché le Autorità sanitarie regionali e locali possano individuare e ritirare
immediatamente il mangime contaminato. Ha comunicato di aver ritirato
dal mercato, come ulteriore precauzione, tutti i prodotti della linea «Al-
leva Dog e Alleva Plus»; ha espresso, inoltre, l’intenzione di effettuare
la ricerca di melamina su tutti i mangimi di propria produzione, prima del-
l’immissione sul mercato.

Allo stato attuale sono in corso le indagini epidemiologiche per risa-
lire alla fonte della contaminazione che, una volta individuata, consentirà
di intensificare sul territorio nazionale i controlli per la ricerca di mela-
mina sui mangimi e sulle materie prime.

Per quanto riguarda il controllo sui mangimi già presenti sul territorio
comunitario, la Commissione Europea, alla luce degli episodi di mortalità
di cani e gatti per avvelenamento da melamina di origine cinese verifica-
tisi negli Stati Uniti nel 2007, ha richiesto agli Stati membri di effettuare
la ricerca della sostanza e delle sostanze ad essa affini, sulle materie prime
di origine vegetale potenzialmente a rischio (glutine di frumento, glutine
di mais, farina di mais, proteine di soia, crusca di riso e concentrati di pro-
teine del riso) provenienti da paesi terzi, con particolare riferimento alle
importazioni di origine cinese.

Il nostro Paese si è mostrato da tempo sensibile alla problematica; in-
fatti, già nel 2007 il Ministero ha incaricato il Centro di Referenza per l’a-
limentazione animale (CReAA) per la messa a punto della metodica per la
ricerca della melamina nei mangimi.
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Contestualmente ha richiesto di provvedere ad un controllo sistema-
tico delle materie prime di origine vegetale (glutine di frumento, glutine
di mais, farina di mais, proteine di soia, crusca di riso e concentrati di pro-
teine del riso) con origine o provenienza cinese e ad una intensificazione
dei controlli per le partite provenienti da altri Paesi terzi sulla presenza di
melamina.

Successivamente, in attuazione della Decisione 2008/798/CE, ha im-
partito istruzioni operative concernenti i controlli sui mangimi, sia all’im-
portazione che sul territorio nazionale, con particolare attenzione agli ali-
menti per animali da compagnia di provenienza extracomunitaria.

Per ciò che riguarda l’introduzione dei pet food di origine cinese, si
sottolinea che gli alimenti per animali da compagnia, di provenienza ci-
nese, non possono essere importati nel territorio nazionale poiché le auto-
rità del paese terzo non hanno mai fornito a questo Ministero le necessarie
garanzie sanitarie per gli stabilimenti produttori.

Si precisa inoltre che l’importazione sui territorio comunitario di pro-
dotti di origine animale destinati al consumo umano e animale di origine
cinese è vietata (tranne alcune deroghe previste dalla normativa) dalla De-
cisione 2002/994, recante misure di protezione nei confronti di prodotti di
origine animale importati dalla Cina.

Per quanto riguarda la possibile introduzione dalla Cina di prodotti
alimentari imputati di intossicazioni alimentari da melamina, si evidenzia
che tali prodotti non possono essere introdotti nel territorio comunitario; la
Decisione 2008/798/CE, come modificata, ha impedito l’importazione dei
prodotti a rischio originari della Cina o da essa provenienti, contenenti
latte, prodotti lattieri, soia o prodotti a base di soia, destinati all’alimenta-
zione particolare dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia.

Per tali prodotti, eventualmente presenti sul mercato comunitario
dopo l’entrata in vigore della suddetta Decisione, è stato disposto il ritiro
immediato e la distruzione.

Circa gli altri prodotti potenzialmente a rischio (bicarbonato di am-
monio destinato all’alimentazione umana o animale e di mangimi e ali-
menti contenenti latte, prodotti lattieri, soia o prodotti a base di soia),
gli Stati membri effettuano controlli documentali di identità e materiali,
comprese le analisi di laboratorio, su tutte le partite originarie della
Cina o da essa provenienti.

Tutti i prodotti (mangimi e alimenti) non conformi all’analisi
(melamina 2,5 mg/kg mangime) sia durante i controlli ufficiali sul terri-
torio nazionale che all’importazione, devono essere immediatamente di-
strutti e le positività devono essere notificate alla Commissione Europea
tramite il sistema di Allerta rapido per gli alimenti e i mangimi.

Infine, in merito al timore circa la possibilità di riciclo nella filiera
mangimistica di partite alimentari non conformi per la presenza di mela-
mina di origine cinese, fermo restando quanto sopra esposto circa il di-
vieto della loro introduzione nel territorio comunitario, si precisa che il
controllo per la presenza di melamina nei mangimi sul territorio nazionale
è stato introdotto nel 2008 con il Piano Nazionale di Sorveglianza e Vigi-
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lanza sull’Alimentazione degli Animali (PNAA) e successivamente inten-
sificato nel PNAA 2009-2011.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro, salute e politiche sociali

Martini

(30 luglio 2009)

____________

PORETTI, PERDUCA. – Ai Ministri del lavoro, salute, politiche so-
ciali e dello sviluppo economico. – Premesso che:

il chondroitin solfato (o condroitina) è un componente chiave della
matrice extracellulare, che serve a mantenere l’integrità del tessuto. Si
tratta di uno degli elementi essenziali della cartilagine. La glucosammina
è una proteina associata al chondroitin solfato come integratore alimentare
e nel trattamento dell’artrosi;

secondo un articolo comparso su «Il Sole-24 ore» intitolato «Gli
integratori venuti dalla Cina» di Rita Fatiguso, molte società cinesi espor-
tano nei mercati europei le due sostanze citate con lo scopo di raggiungere
la destinazione finale di Londra;

la Gran Bretagna considera il chondroitin solfato e la glucosam-
mina prodotti della filiera peschiera (fishery product) e di conseguenza
per lo sdoganamento richiede il certificato sanitario, ma il Governo cinese
per questi prodotti di origine animale non si considera tenuto a rilasciarlo;

sempre sul citato articolo si legge che è stata intercettata la febbrile
ricerca da parte di una società con base produttiva in Cina per trovare un
importatore di comodo, utile per entrare in Europa aggirando le prescri-
zioni sanitarie sugli integratori alimentari di origine animale. Una lettera
circolare spedita a diversi operatori del settore da parte della società ci-
nese spiega come «due dei nostri prodotti, integratori alimentari, Chon-
droitin Sulfate e D-glucosamine Hydrochloride/ D-Glucosamine Sulfate
2KCl, sono classificati come prodotti della pesca nel Regno Unito. Il
primo è di cartilagini animali, incluso lo squalo, ma anche bovine e por-
cine. La D-Glucosamine HCl e il sulfate 2KCl vengono da granchi e gam-
beretti». La società cinese lamenta la scarsa concorrenzialità rispetto ai
competitor cinesi e cerca in Europa, in Germania o Italia, qualcuno dispo-
sto a sdoganare senza intoppi per poi trasportare la merce a Londra su
gomma in fusti da 25 chili, impilati in confezioni da 20. Dettaglio essen-
ziale: l’utilizzo di un codice doganale particolare che, nell’astruso linguag-
gio della chimica suona cosı̀: «composti eterociclici con uno o più eteroa-
tomi di solo ossigeno». Dicitura neutrale, non soggetta a dichiarazione sa-
nitaria, la tariffa è tipica dei prodotti chimici, non con destinazione ali-
mentare, integrata o medicamentale. Il fatto che il prodotto arrivi in fusti
e non già pronto per la vendita, in polvere e non in blister, agevola poi i
controlli ma rimane la questione che per gli Stati, come il Regno Unito,
che richiedono il certificato sanitario questo non è presente;
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rilevato che:

sempre secondo «Il Sole-24 ore», la condroitina cinese, senza cer-

tificazione sanitaria all’origine, è a rischio: il prodotto è infatti di origine

animale (pesce e volatili) e può essere contaminato da virus e batteri pe-

ricolosi per l’uomo, ad esempio la salmonella. A titolo di esempio viene

riportata la vicenda che vide coinvolta la società produttrice di condroitina

e la glucosamina, Tsi Health Science, con stabilimento a Jiangyian, a due

ore e mezza da Shanghai, sede legale a Missula (Montana). Nel 2005 la

condroitina cinese prodotta da questa società fu deliberatamente adulterata

con un ingrediente rimasto non identificato e quella ricavata dalle pinne di

squalo risultò positiva alla salmonella. La società bruciò il 70 per cento

dei suoi profitti sul mercato Usa degli integratori alimentari e solo a

fine 2006 è tornata in linea con le norme della United States Pharmaco-

peia;

la dottoressa Anna Poli, ricercatrice che ha speso anni a studiare la

funzionalità delle cartilagini umane al St. George Hospital di Londra, in-

tervistata da «Il Sole-24 ore» ha dichiarato che: «Il chondroitin solfato è

componente chiave della matrice extracellulare ed è importante nel man-

tenere l’integrità strutturale del tessuto. Questo è uno dei componenti prin-

cipali della cartilagine e le conferisce gran parte della resistenza alla com-

pressione. La perdita di chondroitin solfato dalla cartilagine è la maggior

causa dell’osteoartrite. Insieme alla glucosammina, la condroitina è usata,

in effetti, come integratore alimentare e nel trattamento dell’osteoartrite».

Sembra, tuttavia, che nel trattamento con la glucosammina i risultati siano

pari al placebo. Nel chondroitin solfato i sintomi vengono alleviati, nei

casi meno gravi, e il suo effetto se associato alla glucosammina, sarebbe

simile ai farmaci antinfiammatori non steroidei (Fans, cioè aspirina o ibu-

profene e simili). La sostanza potrebbe essere utile nella cura dell’atero-

sclerosi (sembra che abbassi il livello di colesterolo nel sangue) e potrebbe

servire nella prevenzione dell’infarto. La condroitina non è tra le sostanze

vietate dalla World Anti Doping Agency e gli atleti la prendono, pare, per

proteggersi le ginocchia;

nelle chat su Internet, i body builder riguardo a queste sostanze di-

scutono di costi e quantità, di tipologie e marche. C’è chi chiede lumi su

un buon integratore di glucosammina e condroitina. Fioccano i consigli e

le lamentele. Specie per il prezzo. C’è chi ne prende fino a 1.500 milli-

grammi al giorno. Comprano online e nessuno si chiede dei costi alla pro-

duzione: pochi grammi al consumatore finale costano anche 55-95 euro,

quanto un fusto. Né, tantomeno, sospettano nulla della provenienza cinese,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di questa situazione e

se non ritengano di aumentare i controlli su questi prodotti provenienti

dalla Cina;
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se non ritengano necessario svolgere accurati controlli per verifi-
care se questi prodotti siano già nel mercato italiano e, in caso afferma-
tivo, se non sia urgente ritirarli.

(4-01251)
(4 giugno 2008)

Risposta. – Sul mercato italiano esistono attualmente prodotti, sotto
forma di integratori alimentari e di farmaci per la prevenzione e la cura
di osteoartriti, destinati all’uomo e agli animali, per la cui preparazione
vengono utilizzate materie rime che debbono soddisfare una serie di requi-
siti biologici, microbiologici, fisici e chimici tali da garantire la sicurezza
d’uso.

In particolare, è necessario che sia esclusa l’eventuale contamina-
zione causata da: metalli pesanti (piombo, cadmio, mercurio), idrocarburi
policiclici aromatici, diossine, Escherichia coli, Salmonella, Staphilococ-
cus aureus, Bacillus careus, Muffe, corpi estranei. Deve essere escluso,
inoltre, un eventuale trattamento di irradiazione.

In base alla attuale disciplina normativa (Direttiva 2002/46/CE, rece-
pita in Italia con il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169), gli inte-
gratori alimentari possono caratterizzarsi per il contenuto di sostanze ad
effetto nutritivo o di «sostanze di altro tipo» ad effetto «fisiologico».

La glucosamina e il condroitinsolfato sono comunemente impiegati in
ambito comunitario come ingredienti di integratori alimentari mono o plu-
ricomposti; la prima deriva per lo più dal guscio dei crostacei, il condroi-
tinsolfato dalla cartilagine di squalo o da altre fonti animali (pollo, bovini,
suini).

Secondo le linee guida ministeriali sugli integratori alimentari, con-
formemente al parere espresso dalla Commissione unica per la dietetica
e la nutrizione di questo Dicastero, le sostanze in questione sono ammesse
negli integratori alimentari per favorire il trofismo delle cartilagini artico-
lari o la funzionalità articolare (ossia per effetti considerati «fisiologici»,
distinti cioè da effetti terapeutici), con un limite massimo di apporto gior-
naliero pari, per ciascuna di esse, a 500 mg.

Gli integratori alimentari possono essere immessi in commercio a li-
vello nazionale trasmettendo contestualmente a questo Ministero un mo-
dello della etichetta utilizzata, secondo le modalità previste dalla circolare
del Ministero 4075-P del 6 marzo 2008, in linea con quanto consente la
legislazione comunitaria.

Nel caso di prodotti di provenienza extra-comunitaria, l’immissione
in commercio è consentita solo dopo novanta giorni dalla notifica, salvo
parere contrario del Ministero, e l’impresa è tenuta a presentare un certi-
ficato di libera vendita del prodotto, rilasciato dall’autorità competente del
Paese di provenienza.

Nell’ambito della procedura di valutazione dell’etichetta trasmessa
può essere richiesta all’impresa interessata ulteriore e specifica documen-
tazione, con particolare riferimento all’idoneità della composizione o/e
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alla plausibilità degli effetti rivendicati, a supporto della sicurezza d’uso
del prodotto o degli stessi effetti.

Nel caso degli integratori contenenti le sostanze in questione. viene
solitamente richiesta la cosiddetta scheda tecnica relativa alle specifiche
caratteristiche dell’ingrediente impiegato. inclusa la fonte di derivazione.

Relativamente ai controlli, si precisa che, secondo la Decisione della
Commissione del 17 aprile 2007 n. 2007/275/CE (Annex II), «integratori
alimentari confezionati per il consumatore finale, che contengono piccole
quantità di ingredienti di origine animale nonché quelli contenenti gluco-
samina. condroitina o chitosano non sono soggetti ai controlli veterinari di
cui alla direttiva 97/78/CE».

Peraltro, il Ministero sta valutando il possibile inserimento degli in-
tegratori alimentari come categoria autonoma nelle schede per la rileva-
zione dei risultati dei controlli ufficiali sugli alimenti finora non espressa-
mente prevista tale previsione risponde certamente all’esigenza di poten-
ziare il sistema dei controlli, a tutela della salute e della fiducia dei con-
sumatori.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro, salute e politiche sociali

Martini

(30 luglio 2009)
____________

PORETTI, PERDUCA. – Al Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali. – Premesso che:

come rilevato dall’Associazione per i diritti degli utenti e consu-
matori (Aduc), sono numerosi i consumatori che si rivolgono alla stessa
chiedendo informazioni circa la nocività per la salute umana delle mozza-
relle confezionate col latte delle bufale trattate con la somatotropina (or-
mone della crescita);

la somministrazione della somatotropina, allo scopo di aumentare
la produzione del latte, è vietata nell’Unione europea per motivi che atten-
gono al benessere dell’animale, in questo caso delle bufale;

già nell’ottobre 2006, nel casertano, furono sequestrati nove alleva-
menti di bufale dove si contravveniva alle leggi che vietano la sommini-
strazione di somatotropina al bestiame. Recentemente la Direzione distret-
tuale antimafia di Napoli e il Nucleo anti-sofisticazioni hanno condotto
un’indagine sui traffici e la somministrazione alle bufale di tali sostanze
da parte della criminalità organizzata operante nelle campagne casertane,
riscontrando che la somatotropina era usata in 25 allevamenti su 47 con-
trollati;

l’aumento della produzione del latte, dovuto alla somministrazione
dell’ormone, stressa l’animale e può indurre l’infiammazione della mam-
mella (mastite), che si cura anche con antibiotici;

la somministrazione di somatotropina dall’esterno potrebbe bloc-
care la produzione dell’ormone propria dell’animale, con effetto di far-
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maco-dipendenza, cioè le bufale produrrebbero quantità soddisfacenti di
latte solo per mezzo di periodiche iniezioni di somatotropina,

si chiede di sapere:

se siano state effettuate analisi relative all’eventuale presenza di
somatotropina e di antibiotici nelle mozzarelle di bufala vendute in Italia,
e se tale presenza possa comportare dei rischi per la salute umana;

se non si ritenga opportuno rendere pubblici i nominativi delle 25
aziende del casertano coinvolte nelle indagini sopra menzionate.

(4-01381)
(8 aprile 2009)

Risposta. – Nel febbraio 2009 si è conclusa l’attività investigativa,
condotta dai Carabinieri per la Tutela della Salute (N.A.S.) di Napoli, ini-
ziata nel febbraio 2006 nella provincia di Caserta.

L’indagine scaturisce dall’attività della Direzione distrettuale antima-
fia di Napoli, concernente una vasta organizzazione criminale dedita al
traffico di stupefacenti e al doping nel settore ippico.

Nel corso dell’indagine sono state rinvenute in 25 allevamenti bufa-
lini sostanze farmacologicamente attive detenute illecitamente, prive cioè
delle necessarie prescrizioni medico-veterinarie e/o dell’autorizzazione
alla detenzione in allevamento, mentre in 5 allevamenti sono state rinve-
nute anche confezioni di somatotropina.

Gli allevamenti coinvolti sono stati immediatamente posti sotto se-
questro cautelativo sanitario, con divieto di movimentazione degli animali
e divieto di conferimento del latte e con la sua conseguente distruzione, ai
sensi del Reg. CE 1774/2002.

Occorre sottolineare che il patrimonio bufalino della Provincia di Ca-
serta consta di 1.046 allevamenti, per un totale di 167.000 capi presenti,
pertanto i 25 allevamenti riscontrati positivi rappresentano il 2,4% degli
allevamenti totali.

Si precisa che, in base alle valutazioni scientifiche effettuate dall’Isti-
tuto Superiore di Sanità, l’ormone somatotropo bovino non presenta nes-
sun potenziale effetto cancerogeno per l’uomo, essendo un ormone specie-
specifico; inoltre, una volta somministrato all’animale, si degrada in nu-
merosi metaboliti (frammenti della molecola originale) nei vari tessuti ani-
mali, perdendo le sue proprietà.

Pertanto il consumo di prodotti lattiero-caseari, provenienti da ani-
mali trattati, è privo di rischi tumorali.

Per quanto riguarda la richiesta di rendere pubblici i nominativi delle
25 aziende coinvolte, si segnala che tali informazioni attengono all’inda-
gine svolta dalla Direzione Distrettuale Antimafia.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro, salute e politiche sociali

Martini

(29 luglio 2009)
____________
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PORETTI, PERDUCA. – Al Ministro del lavoro, della salute e delle

politiche sociali. – Premesso che:

come rilevato dall’Associazione per i diritti degli utenti e consu-
matori (Aduc) è necessario prestare attenzione ed evitare il consumo di
pistacchi importati dagli Stati Uniti, in particolare quelli provenienti dalla
California, perché potrebbero essere contaminati con la salmonella;

la Food and Drug Administration (FDA) statunitense e il Diparti-
mento per la salute pubblica della California, il 18 aprile 2009, hanno
pubblicato una lista che ha imposto a oltre venti produttori statunitensi
di ritirare dal mercato centinaia di prodotti contenenti pistacchi acquistati
da uno dei due più grandi coltivatori di pistacchi, la Setton Pistachio of
Terra Bella, Inc., che volontariamente ha chiesto a marzo il ritiro della
sua produzione di pistacchi grezzi (non sgusciati e non tostati) coltivati
nel 2008 dopo che era stata riscontrata una massiccia presenza di salmo-
nella. Ulteriori studi della FDA e del Dipartimento per la salute pubblica
hanno evidenziato che la contaminazione è presente anche a un più ampio
livello nei locali e nei mezzi di lavorazione della ditta californiana, accer-
tamento che ha portato i due organi a disporre il ritiro anche del prodotto
lavorato e delle sue derivazioni (snack salati, dolci e gelati);

i dettagli sull’emergenza della salmonella nei pistacchi coltivati in
California, che ha già causato presumibilmente una decina di decessi negli
Usa nel 2009, e la lista dei prodotti ritirati dal commercio negli Stati Uniti
si possono consultare sul sito della FDA all’indirizzo Internet http://
www.fda.gov/pistachios/;

non è chiaro se i pistacchi contaminati (coltivati nel 2008) siano
stati importati anche in Italia, dove peraltro sono diverse le società che
lavorano e/o vendono pistacchi californiani o prodotti contenenti pistacchi
californiani,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, sia a conoscenza dell’epidemia di sal-
monella sviluppatasi negli Stati Uniti dalle partite di pistacchi prodotte
in California dalla Setton Pistachio of Terra Bella, Inc.;

se, e in caso affermativo per conto di quali ditte italiane, siano
state importate in Italia partite della produzione di pistacchi del 2008 della
Setton Pistachio of Terra Bella, Inc.;

se il Ministro intenda disporre urgenti controlli sulle ditte che trat-
tano pistacchi di importazione dalla California e sulla loro produzione, al
fine di accertare che non sussistano contaminazioni da salmonella in que-
sti prodotti.

(4-01422)
(20 aprile 2009)

Risposta. – Per quanto riguarda i controlli igienico-sanitari all’impor-
tazione di alimenti di origine vegetale, l’Italia fa parte di un sistema co-
munitario che prevede delle limitazioni alle importazioni per particolari ti-
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pologie di merci, provenienti da paesi nei quali si sono verificate ripetute
irregolarità e specifici timori sanitari.

In generale, relativamente agli alimenti vegetali il sistema italiano
prevede per gli alimenti provenienti da Paesi terzi, controlli igienico-sani-
tari all’importazione effettuati dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di
Frontiera (USMAF) del Ministero, dislocati sul territorio nazionale presso
porti ed aeroporti, i quali esercitano tale attività su tutte le partite di pro-
dotti vegetali destinati alla alimentazione umana. Tale controllo può essere
di tipo documentale, di identità e/o analitico a secondo della tipologia di
merce, della provenienza e delle disposizioni vigenti.

Viene intensificato a seguito di segnalazioni specifiche di allerta re-
lativa ad una determinata contaminazione o situazione di pericolo.

Nel caso non sussistano motivi di sospetto, il prelievo dei campioni
di prodotti all’importazione è effettuato a sondaggio, nella misura del
5% delle partite presentate o di cui si prevede l’arrivo nella settimana.

Per la problematica richiamata nell’atto parlamentare, la Direzione
Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione ha provveduto,
già dalla prima segnalazione, ad informare i suddetti Uffici al fine di raf-
forzare i controlli all’importazione sui pistacchi provenienti dagli Stati
Uniti.

Si precisa che attraverso l’interrogazione del sistema informatizzato
in rete (NSIS-USMAF), è possibile identificare moltissimi dati relativi
alle aziende produttrici, agli importatori e ai destinatari delle merci e
che tali dati sono correntemente impiegati, in caso di allerta, per i sistemi
di rintracciabilità stabiliti dal Reg. CE n. 178/2002.

Si ritiene necessario, inoltre, ribadire la diretta responsabilità dell’o-
peratore del settore alimentare sulle misure di sicurezza da adottare, al
fine di garantire la non pericolosità dei prodotti alimentari.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro, salute e politiche sociali

Martini

(29 luglio 2009)
____________

PORETTI, PERDUCA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e

al Ministro per i rapporti con le Regioni. – Premesso che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1º aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, ha
stabilito i criteri e le modalità del trasferimento delle competenze alle re-
gioni in materia di servizio sanitario penitenziario;

il decreto stabiliva che tale trasferimento sarebbe avvenuto automa-
ticamente solo per le regioni a statuto ordinario mentre per quelle a statuto
speciale solo a seguito dell’emanazione delle apposite norme di attua-
zione;

il servizio sanitario penitenziario e quindi l’assistenza medica ai
detenuti nelle regioni a statuto speciale è rimasto , a giudizio degli inter-
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roganti, sostanzialmente abbandonato dal Ministero della giustizia, in at-

tesa di essere preso in carico da un’altra Amministrazione;

il trasferimento ad altra amministrazione può avvenire solamente a

seguito dell’emanazione di apposite norme di attuazione che possono es-

sere emanate solo dalle Commissioni paritetiche che ancora non sono state

ricostituite nella XVI legislatura;

il 3 dicembre 2008 il Ministro dei rapporti con il parlamento ri-

spondendo in Aula alla Camera dei deputati ad un’interrogazione su que-

st’argomento presentata dall’on. Brugger dichiarava che la responsabilità

di questa situazione era delle regioni a statuto speciale e delle province

autonome di Trento e di Bolzano che non avevano ancora adottato le de-

liberazioni conseguenti al trasferimento delle funzioni dei compiti in ma-

teria di sanità penitenziaria; l’on Brugger fece notare al Governo che al

contrario la responsabilità era proprio di quest’ultimo perché le commis-

sioni paritetiche che dovevano deliberare non potevano farlo;

la Commissione paritetica del Trentino-Alto Adige non è ancora

costituita dall’inizio della legislatura perché il Ministro per i rapporti

con le regioni non ha ancora nominato i membri del Governo che dovreb-

bero farne parte mentre quelli spettanti come nomina a Trento e Bolzano

in numero di sei sono già stati nominati,

si chiede di sapere:

quali impedimenti impediscano al Ministro in indirizzo di proce-

dere alla nomina dei membri governativi della Commissione paritetica

del Trentino-Alto Adige;

se non ritenga che sia passato un tempo troppo lungo per una de-

cisione che avrebbe dovuto essere presa all’inizio della XVI legislatura,

tempo che ha contribuito a paralizzare pressoché totalmente la già precaria

situazione della sanità nelle carceri.
(4-01647)

(23 giugno 2009)

Risposta. – Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º

aprile 2008 ha stabilito i criteri e le modalità di trasferimento alle regioni

ordinarie delle funzioni in materia di assistenza sanitaria ai detenuti ed

agli altri internati negli istituti penitenziari. Lo stesso decreto ha disposto

che, con riferimento alle regioni a statuto speciale, il trasferimento av-

venga a seguito dell’emanazione di norme di attuazione in conformità

delle previsioni degli statuti di autonomia.

Il Ministero della Giustizia ha sollecitato l’adozione della norma in

parola.

Considerato che è in itinere il rinnovo della Commissione paritetica

del Trentino Alto Adige, cosı̀ come previsto dall’articolo 107 dello Statuto
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di autonomia, la problematica sarà subito dopo portata all’attenzione della
stessa.

Il Ministro per i rapporti con le Regioni

Fitto

(28 luglio 2009)
____________

TORRI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:
da quanto si apprende dalle notizie riportate dall’organo di stampa

locale «l’Informazione» in un articolo pubblicato in data 7 febbraio 2009,
nel Comune di Canossa (provincia di Reggio Emilia) si è costituito un Co-
mitato cittadino volto a contestare alcune delibere approvate dal relativo
Consiglio comunale;

l’articolo tra l’altro riportava la seguente affermazione letterale:
«giovedı̀ un consistente nucleo di cittadini di Canossa si è riunito per af-
frontare la problematica che si è venuta a creare all’interno della comunità
canusina – dicono – Si tratta delle due delibere votate a fine 2008, l’ap-
provazione della variante al PRG della delibera 75 del 16 ottobre e l’ap-
posizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi della Legge 37/
2002, posto su 410 lotti»;

il caso mediatico è esploso a seguito di specifiche denunce effet-
tuate dal consigliere comunale Antonio Veraldi in merito a presunti con-
flitti di interesse di una parte dei consiglieri che avevano preso parte alla
discussione della delibera citata e a possibili dubbi di legittimità della
stessa delibera in quanto votata in presenza dei predetti consiglieri allo
scopo ritenuti in conflitto d’interesse con l’oggetto della delibera;

come riportato sempre dallo stesso articolo, il consigliere Antonio
Veraldi aveva espresso grande perplessità «sulla legittimità» delle delibere
di fine 2008 sulla variante urbanista e sulla previsione di espropri per la
realizzazione della nuova tangenziale dell’area dell’Enza;

la delibera cui si fa riferimento è la delibera di Consiglio comunale
n. 91 del 23 dicembre 2008 con cui il Comune ha integrato la variante al
piano regolatore generale (di cui alla delibera 75 del 2008) con gli elabo-
rati previsti dall’articolo 10, comma 2, della legge regionale 37 del 2002,
per avviare la procedura per l’apposizione del vincolo preordinato all’e-
sproprio, al fine di poter dar corso alla procedure amministrative di acqui-
sizione coattiva dei terreni;

il Consigliere comunale Antonio Veraldi ha dichiarato che diversi
consiglieri comunali hanno votato le delibere anche se, all’interno di que-
sto nuovo insediamento industriale, si trovano aree di loro proprietà. Inol-
tre egli sostiene che nel verbale relativo al consiglio comunale 23 dicem-
bre 2008 è indicata un’affermazione falsa, in quanto riporta che i consi-
glieri sono usciti dall’aula, ma egli afferma di essere testimone, insieme
ad altri cittadini, dell’esatto contrario. A riguardo, riprendendo l’articolo
predetto, il Consigliere dichiara che i consiglieri «Non sono usciti e hanno
pure votato»;
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stando alle notizie riportate dagli organi di stampa i cittadini di Ca-
nossa, irritati per l’accaduto, hanno formato un comitato di protesta «in
difesa dei propri diritti»;

successivamente a quanto descritto, su «l’Informazione» del 14
febbraio 2009 compariva un ulteriore articolo che nel riprendere la vi-
cenda precedente, evidenziava che «il Comune modificherà il verbale
della delibera che ha scatenato un gran polverone a Canossa, dopo che
il consigliere di minoranza Antonio Veraldi aveva denunciato «conflitto
d’interessi e irregolarità del verbale relativo a una delibera del 2008»;

dalle informazioni raccolte dall’interrogante, risulta che il consi-
gliere Veraldi aveva già segnalato anche al Prefetto di Reggio Emilia l’i-
nesattezza della delibera n. 91/2008 e il probabile conflitto di interessi.
Sempre stando a tali informazioni sembra che il Prefetto si sia rivolto al-
l’amministrazione comunale per avere delucidazioni in merito (nota 11
febbraio 2009);

risulta altresı̀ che con lettera del 29.1.2009 il Consigliere Veraldi
abbia chiesto chiarimenti al Comune in merito alla legittimità della deli-
bera 91/2008 e che il Comune, a firma del segretario, con nota 5 febbraio
2009 abbia risposto con una nota dal seguente tenore «dopo aver verifi-
cato l’atto citato in oggetto e preso atto della sua contestazione, relativa
alla verbalizzazione dello stesso nella parte in cui si afferma che i consi-
glieri che non partecipavano al voto si sono assentati dall’aula, comunico
che la modifica del verbale sarà proposta nella seduta consigliare in cui
verranno sottoposti per l’approvazione i verbali della seduta precedente»;

risulta ad ogni modo che il Comune di Canossa, pur in presenza di
tali presunti vizi di nullità di tali atti, abbia ad ogni modo proseguito nelle
proprie procedure amministrative confermando senza modifiche quando in
precedenza approvato;

alla luce di questi fatti, in data 16 marzo 2009, una serie di citta-
dini ha proposto un ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale
dell’Emilia Romagna sezione di Parma, volto a chiedere l’annullamento
dei i provvedimenti, allo scopo impugnati, riguardanti la localizzazione
del tracciato stradale ed apposizione,«adozione», del vincolo, previamente
sospendendone l’efficacia, nel senso di dichiarare la sospensione ex lege
(ex art. 78, comma 4 «nelle more» della sentenza definitiva) e comunque
sospenderne l’efficacia stante il fumus boni iuris ed il danno grave ed ir-
reparabile, nonché il riconoscimento del danno, essendovi gli estremi del-
l’articolo 2043 del codice civile, nella misura che sarà stabilita dal giu-
dice, anche previa valutazione equitativa;

volendo effettuare un’analisi meno giuridica e più pragmatica della
vicenda, sembrerebbe che l’ipotizzata forzatura adottata dal Comune di
Canossa nell’approvare la variante al Piano regolatore generale per il cam-
bio di destinazione d’uso dei terreni e nell’apporre il relativo vincolo di
esproprio per 5 anni, atti che non sarebbe stato possibile approvare se
fosse stato adottato il giusto procedimento amministrativo in quanto sa-
rebbe venuto meno il numero legale garantito dai predetti consiglieri in
presunto conflitto d’interesse rimasti presenti nell’intera fase istruttoria de-
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liberatoria, sia dovuta dalla necessità di apportare un futuro beneficio pa-
trimoniale in favore di determinati cittadini attualmente anche consiglieri
comunali, in quanto su quei terreni è prevista la realizzazione di un Polo
agroalimentare che farebbe lievitare enormemente il valore catastale dei
lotti, oggi classificati solo agricoli;

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a co-
noscenza dei fatti esposti in premessa e quali provvedimenti intenda adot-
tare, nell’ambito delle proprie competenze, al fine di garantire il rispetto
della trasparenza e della legittimità delle delibere, citate in premessa, adot-
tate dal Comune di Canossa.

(4-01436)
(22 aprile 2009)

Risposta. – In ordine alla vicenda riferita dall’interrogante, il Sindaco
di Canossa ha riferito alla Prefettura di Reggio Emilia che essa riguarda il
contrastato e difficile iter finalizzato all’approvazione di una variante al
Piano regolatore generale.

Tale variante è ritenuta dal Comune necessaria per la realizzazione di
un generale riassetto della rete viaria principale che comporta la defini-
zione degli assi di Pedemontana e di Val d’Enza, che a giudizio dell’Am-
ministrazione comunale «assumono una rilevanza particolare in quanto
rappresentano il tratto terminale dell’Asse di Vai d’Enza verso il territorio
della collina matildica e del medio ed alto Appennino Tosco Emiliano.»

Il Sindaco ha quindi evidenziato che «è facilmente intuibile che, per
l’ampiezza del futuro intervento da realizzarsi su terreni privati, possano
esserci rapporti di parentela o affinità, entro il quarto grado, tra il Sindaco
e i 16 consiglieri in carica, con i proprietari potenzialmente coinvolti.»

Pertanto « come riferito dal Sindaco » si è verificato che nel corso
della seduta i consiglieri, che avevano dichiarato di essere in conflitto
di interesse, pur non partecipando alla discussione e al voto, non si
sono fisicamente allontanati dall’aula.

Ritenendo che tale situazione determinasse violazione al disposto del-
l’art. 78 del decreto legislativo n. 267/2000, alcuni cittadini hanno propo-
sto, in data 16 marzo 2009, un ricorso innanzi al Tribunale Amministra-
tivo Regionale, sezione di Parma, tuttora pendente per il giudizio di me-
rito.

Il Tribunale adito ha emesso un’ordinanza in data 7 aprile 2009, con
la quale è stata accolta la domanda di sospensione e, per l’effetto, è stata
sospesa l’efficacia dei provvedimenti impugnati

Il Sindaco di Canossa ha assicurato alla Prefettura che l’iter del pro-
cedimento amministrativo riguardante la variante al Piano regolatore gene-
rale resterà sospeso fino a definitivo pronunciamento del Giudice adito,
nel doveroso rispetto della legge, del principio della trasparenza dell’a-
zione amministrativa nonché nell’interesse superiore della comunità di at-
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tendere che il Tribunale si pronunci sugli eventuali vizi che inficiano le
deliberazioni impugnate.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Davico

(31 luglio 2009)
____________

VALENTINO. – Ai Ministri dello sviluppo economico e dell’econo-
mia e delle finanze. – Premesso che:

la EuroGroup srl, con sede in Reggio Calabria, via Aschenez 56,
ha formulato richiesta di agevolazione finanziaria ai sensi della legge n.
488 del 1992, partecipando al bando del 2003 afferente al primo proto-
collo aggiuntivo al contratto d’area di Gioia Tauro per il settore industria
ed in particolare ha avanzato, in data 25 settembre 2003, la richiesta n.
7908 –13 a valere sul ventisettesimo bando;

a quanto consta all’interrogante, la società in questione ha soste-
nuto, documentandole adeguatamente, spese per 1.194.477,32 euro, valore
corrispondente al 40,30 per cento di quelle ammesse in via provvisoria;

tale impegno economico era, naturalmente, finalizzato ad ottenere
la prima erogazione del finanziamento per procedere al completamento
dell’investimento;

le risultanze istruttorie disposte dall’Amministrazione venivano tra-
smesse alla banca concessionaria «Interbanca SpA – Milano» che effet-
tuava l’istruttoria prevista e concludeva circa l’ammissibilità di Eurogroup
al finanziamento richiesto;

di conseguenza la Direzione generale per il coordinamento degli
incentivi alle imprese decretava l’accoglimento della richiesta sottoponen-
dola all’acquisizione delle certificazioni di rito da parte della banca con-
cessionaria;

per quanto consta all’interrogante, il rapporto tra Eurogroup ed In-
terbanca appare caratterizzato da una serie di iniziative strumentali poste
in essere dall’istituto di credito, clamorosamente tese a creare difficoltà
in capo alla società Eurogroup;

tutte le richieste della banca sono state sempre, puntualmente sod-
disfatte dalla società che, nonostante ciò, è stata destinataria di infinite,
ulteriori sollecitazioni da parte dell’istituto creditizio con conseguente, in-
concepibile dispendio di tempo che potrebbe, fatalmente, condurre alla
scadenza del termine utile alla definizione dell’iter intrapreso;

a giudizio dell’interrogante, appare francamente incomprensibile la
parcellizzazione delle istanze da parte di Interbanca, che, in luogo di ri-
chiedere, come avrebbe dovuto essere, in un’unica soluzione tutte le infor-
mazioni utili a supportare il completamento della procedura continua a
rappresentare ulteriori esigenze di dati, peraltro, poco attinenti, che avreb-
bero potuto essere richiesti fin dall’avvio del rapporto con la società;

l’esigenza di dotare la provincia di Reggio Calabria di una nuova,
seppur piccola, impresa industriale – che potrà realizzare opportunità di
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lavoro di cui tanto quell’area ha necessità – appare frustrata da una sorta
di carenza professionale da parte di una grande «struttura del credito» che
ben altra capacità dovrebbe avere nel rapportarsi con un’utenza virtuosa la
cui serietà è già stata rigorosamente verificata,

l’interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non inten-
dano promuovere accertamenti e verifiche, nell’ambito delle rispettive at-
tribuzioni, al fine di conoscere se tale stato di cose sia determinato dall’in-
capacità degli operatori dell’istituto bancario ovvero, come appare plausi-
bile ipotizzare, da ragioni deliberatamente strumentali tese ad inibire la
concessione del finanziamento in oggetto, con conseguente pregiudizio ir-
reversibile per un’iniziativa imprenditoriale lodevole.

(4-00699)
(22 ottobre 2008)

Risposta. – Sulla base degli elementi forniti dalla Direzione Generale
competente di questo Ministero e dal Ministero delle delle Finanze, si co-
munica quanto segue.

L’impresa EURO GROUP s.r.l., con decreto ministeriale n. 132524
del 16 luglio 2004, era stata ammessa, in via provvisoria, alle agevola-
zioni, di cui alla legge n. 488 del 1992, con le risorse a valere sul 27º
Bando, relativo al 1º Protocollo aggiuntivo al Contratto d’Area di Gioia
Tauro.

Il programma di investimenti prevedeva la realizzazione di un nuovo
impianto, nell’unità produttiva sita in San Ferdinando (RC), Agglomerato
Industriale di Gioia Tauro, destinato alla produzione di punte e di frese
per macchine utensili.

L’attività in questione era stata inquadrata nella divisione DJ 28.62.2
della classificazione ISTAT 91 («Fabbricazione di parti intercambiabili
per macchine utensili e operatrici»).

Il citato decreto di concessione, in via provvisoria, aveva previsto un
contributo in conto impianti, pari ad euro 2.552.172,00, da erogarsi in tre
quote annuali di euro 850.724,00 ciascuna, a fronte di investimenti am-
messi per euro 2.964.000,00. Alla data odierna non risultano erogazioni
in favore dell’impresa.

Con nota del 25 luglio 2007, la Banca concessionaria, Interbanca
S.p.A., aveva proposto al Ministero dello sviluppo economico la revoca
totale delle agevolazioni concesse, ai sensi di quanto previsto dall’art.
11, comma 1-bis, del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modi-
ficazioni e integrazioni, in quanto l’impresa beneficiaria, nonostante ripe-
tuti solleciti, non aveva provveduto a trasmettere la prescritta dichiara-
zione relativa al monitoraggio dell’iniziativa per l’esercizio 2005. Con
la stessa nota, inoltre, la predetta Banca aveva comunicato che, in sede
di esame della documentazione presentata dall’impresa, ai fini dell’eroga-
zione della prima quota di contributo, erano emersi dubbi in ordine alle
modalità di acquisizione dei beni oggetto dell’agevolazione, apparendo
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configurabile un contratto «chiavi in mano», in precedenza non autoriz-
zato.

La Banca aveva provveduto, perciò, a richiedere chiarimenti, in me-
rito ai quali, tuttavia, non era stato fornito alcun riscontro dall’impresa in-
teressata.

Successivamente, con nota del 18 gennaio 2008, indirizzata all’im-
presa beneficiaria e, per conoscenza, al Ministero dello sviluppo econo-
mico, la Banca concessionaria comunicava di aver ricevuto dall’impresa
medesima, la richiesta volta alla concessione della proroga del termine
per la realizzazione dell’iniziativa.

Con la nota anzidetta, la Banca precisava che, ai fini della valuta-
zione dell’istanza, l’impresa era tenuta ad inviare le proprie controdedu-
zioni alla proposta di revoca delle agevolazioni, di cui alla precedente co-
municazione del 25 luglio 2007, ed a trasmettere, oltre alla documenta-
zione in precedenza richiesta, integrazione alla polizza emessa a garanzia
della cauzione (con proroga della durata della stessa), nonché la documen-
tazione comprovante l’esistenza di cause di forza maggiore, costituenti
presupposto essenziale per l’eventuale concessione della proroga, ai sensi
dell’art. 8, comma 1, lett. d) e comma 2, del decreto ministeriale n. 527/
1995 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Con ulteriore nota, datata 3 giugno 2008, la Banca concessionaria, fa-
cendo seguito alla precedente corrispondenza, riferiva che, in esito alla do-
cumentazione trasmessa dall’impresa, risultava confermata la non agevola-
bilità dell’iniziativa (insistendo, pertanto, nella proposta di revoca già for-
mulata), per i seguenti motivi:

1. l’impresa beneficiaria non aveva provveduto a trasmettere le di-
chiarazioni relative al monitoraggio dell’iniziativa per gli esercizi 2006 e
2007, violando in tal modo le disposizioni di cui all’art. li, comma I bis
del suddetto decreto ministeriale n. 527/1995;

2. l’impresa non aveva trasmesso idonea appendice alla polizza
emessa a garanzia della cauzione dovuta in sede di domanda;

3. risultava venuta meno la disponibilità dell’immobile interessato
dal programma agevolato. L’impresa aveva richiesto l’assenso alla deloca-
lizzazione dell’iniziativa, senza tuttavia dimostrare la piena disponibilità
del nuovo immobile, su cui realizzare l’investimento;

4. la documentazione a supporto dell’istanza di proroga non aveva
fornito idonea dimostrazione della sussistenza di cause di forza maggiore;

5. in data 29 aprile 2008 l’impresa aveva formulato richiesta di va-
riazione del programma di investimenti approvato, senza tuttavia fornire
elementi per la valutazione della variazione medesima;

6. l’impresa non aveva provveduto a fornire la documentazione ri-
chiesta dalla Banca, relativa, tra l’altro, alla verifica in ordine alle moda-
lità di acquisizione dei beni ed alla individuazione dei fornitori.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito in merito alle cir-
costanze esposte dalla banca concessionaria, Interbanca di Milano, ha con-
fermato quanto dalla stessa rappresentato.
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La Banca d’Italia, in ordine alle verifiche ad essa richieste relative
all’operato della banca concessionaria, pur precisando che la natura delle
stesse esulerebbe dalle proprie competenze specifiche, a titolo di collabo-
razione, ha comunque segnalato che, nel caso di specie, la banca interme-
diaria interessata ha fornito una chiara ricostruzione dei rapporti intercorsi
con la Euro Group, nell’ambito dell’istruttoria condotta ai fini dell’ammis-
sione alle agevolazioni richieste da detta società.

Allo stato attuale, le circostanze ostative alla prosecuzione dell’iter
agevolativo appaiono adeguatamente motivate dalla banca concessionaria.
Il Ministero dello Sviluppo Economico avvierà, comunque, ulteriori accer-
tamenti al fine di verificare la corretta osservanza delle normative appli-
cabili al caso di specie, da parte dei soggetti incaricati.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

Saglia

(29 luglio 2009)
____________
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